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i/OZTO REVERENDO COME FRATEllO .

u,n tristissimo annunzio Bella maggior amarezza

del cuore noi dobbiamo comunicarvi V. F* , per-

che voi la rendiate noto ai popoK alle vostre Par-

rocchiali cure soggetti • II Sommo Sacerdote , l'Unto

del Signore , I
9 annoso Venerabile Capo della Chiesa >

il Luogotenente ui uio in Terra , Ja sacra Persona

del Supremo Gerarca , il Successor di S. Pietro I
9
im-

mortale Pio VI* che fu lunga stagion bersaglio dell*

altrui inumana barbarie e persecutrice vendetta , ha do-

vuto in fine contentare V irreconciliabile odio de' suoi

accaniti avversarj , e Vittima di tanti strazj ha pa-

gato il tributo delk Natura , ed e passato agli

etemi riposi . II Padre non e piu presso i Figli , il

Pastor non e pi& tra le pecore , il sommo Sacerdote

ha lasciato nelP amarezza e nella doglia V afflitta e

gemebonda Cristianiti . Qual motivo di profonda ri-

flessione sulle critiche circostanze che precedettero $

accompagnarono , seguirono quc^to funesto avveni*

= en

C^ —I
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mento pei veri Figli della Chiesa, pegli amanti since-

ri della Santa Cattolica Religione !

Queste stesse circostanze devono farci conoscere

jsempre piu , che le vicissitudini angustiose , a cui sia-

mo andati soggetti , furono castighi a noi dati da

Dio per la poca fede e indifferenza se non anche con-

trariety passata di tanti verso la Santa Chiesa, il Mini*

stero, i Ministri , e massime verso il Centro dell'uniti

Cattolica e Vicario di Gesu Cristo il Sommo Pontefice

.

Iddio permise che questo stesso Sommo Pontefice

prima di morire andasse soggetto ad un cosi duro

esiglio dalla sua Sede , e restasse esposto a tante

persecuzioni , non per punizion di lui reso vittima in-

nocente , e che ora sara di un nuovo serto per esse

coronato di gloria imraortaie , ma per castigo nostro

e delle nostre infedelta . Iddio permise che la nostra

viziosa e rea insubordinazione alia Chiesa e a lui

stesso , traesse con se la insubordinazione generale

ad ogni potere di legittima autorit& da Dio stability

per la felicita del viver sociale •

Ecco pero il vero incontro , V. F. , di far si che

sia riconosciuto il fatale inganno , e di far inten-

der che si e sinora operate da molti contro Y inte-

resse proprio medesimo , e che potrebbe piu d' uno

a se stesso ripetere , che incidit in foveam quam fecit •

( Ps. 7. 16. ) Possibile ! che ora almeno e colla me*

moria tuttor presente dei nostri sommi mali, e colle
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piaghe tuttor' aperte e grondanti vivo sangue non si

voglia intendere , che la politica fatale a noi recata

dalle lingue e dalle penne di tanti Filosofi illusi e

illusori , sostenuta da tanti mendaci e interessati

Consiglieri , fu diretta a rapire i tesori piu preziosi

che formino la dovizia degli Stati , delle Provincie ,

dei Regni , !a Santa Religione Cattolica Apostolica

Romana , ed il potere di Sovranita ?

Possibile ! che non si voglia intendere , che se

questa politica medesima per nostra sorama sciagura

anche dopo questa scuola di disinganno restasse do-

minatrice tra noi , sarebbe a temere di nuovi tristi

effetti della divina irritata Giustizia, di flagelli nuovi ?

A noi Ecclesiastic! s' aspetta profittar della presente

circostanza , far conoscer il passato errore , e richia-

mar tutti all
1
ordine , alia disciplina , alia pura incor-

rotta credenza , e far comprender quello che nel pre-

sente stato di cose esige e domanda da tutti il do-

ver di fedeli Cristiani non meno che di fedeli sud-

diti : cio a cui ne richiama la volonta stessa del be-

nignissimo nostro Sovrano Imperatore e Re France-

sco IL espressa nella piu volte a voi ricordata lette-

ra del suo primo Ministro S. E. B. di T.

Iddio non abbandonera la sua Chiesa , e le porte

dell' Inferno non prevaleranno contro a Lei : saranno

rasciugate le nostre lagrime : sad rimesso sul Soglio

Pontilicio un Successore della Dignity non meno che



delle Virtu di Pro VI. Ma sarii egli al tempo stesso ri-

conosciuto , venerato questo nuovo Successor di S.Pie-

tro , questo nuovo Vicario di Gesu Cristo , com' era

ne* primi tempi del fiorente Cristianesimo ? ubbidite

saranno le sue leggt e i precetti con vero spirito di

Cristiana subordinazione ; unico mezzo perchd torni

1' ordine , la Disciplina f il buon costume e dietro

di essa e la pubblica e la privata tranquillity I

Ecco , V. F. , cio che formar deve la meta de*

pubblici voti e delle particolari nostre sollecitudini

.

Quindi nell* atto di ordinare colle presenti i consueti

contrassegni di lutto col solito suono dejle campane

e colla celebrazione dei suftragj da escguirsi nella

piu solenne e divota forma, secondo le prescrizioni

della Chiesa : neir atto cr intimar ic consuete preci

per 1'elezione del nuovo Sommo Pontefice , crediamo

di aggiungere cio , che quasi presaghi dell' accaduto

abbiamo gia altre volte predicato, e rinnovar alia me*

moria e ripeter i sentimenti dei primi Cristiani su di

questo grande Argomento, acciocche siano da voi ricor*

dati opportunamente , e ne' modi creduti piu intelligi-

bili ed efficaci , ai popoli alia vostra Parrocchial cura

affidati ; onde assumano e palesino lo spirito di ve-

ro Cattolicismo , da cui devono esser nobilmenre ani-

mati , e santamente rinvigoriti al bene e Religioso c

Sociale dell* afflitta Umanitft .

Tutti i Cristiani sino dagli esordj del Cristianesimo i
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e col rudiment! prlmi della Dottrina , e del Catechis.

mo appresero , die sono Cristiani , e Cattolici , perch&

credono nella sola Santa Cattolica, Apostolica Chiesa

:

credo in unam SanBam Catholicam , Apostoliccm Ecclesiam ,

di cui siccome V invisibile Capo e Gesu Cristo , cos!

il visibile suo Capo £ il Sommo Pontefice Romano •

Nei piu deserti luoghi e solitarj , nelle piu cupe val-

li , sui monti piA dirupati , tra le piu rozze persone,

e dovunqne entro il Cattolicismo , questo punto di

facile e piana Teologia e si conobbe e si professo

Sin d* allora , ed ora pure e si conosce e si professa

da tutti i veri e buoni Cattolid costantemente . Ogni

rozzo Alpigiano, ogni povera contadinella , che fre-

quents la sua Parrocchia , ed e istruita nella Cristia-

na Dottrina , interrogata sa rispondere , che Gesu

Cristo ha fondata la sua Chiesa nelP ordine Gerarchi-

co dei Leviti , e dei Sacerdoti ; e die ha costituito

di questa Gerarchia 9 e di questo Sacerdozio , Capo
,

e Vicario suo il Sommo Pontefice , a cui da tutti i

Cristiani di ogni ordine , e di ogni grado , stato , eta ,

condizione si dee riverenza , e rispetto non solo , ma
sommissione , ed obbedienza . Sommissione ed obbe-

dienza si dee alle sue leggi, e a' suoi precetti per un

obbligo indispensabile di coscienza ; cosicche offende

Dio , e commette peccato chi queste Pontificie leggi

,

e i precetti a lui noti scientemente trasgredisce , e

conculca

.



Ogni semplice Persona bene istruita nella Cristiana

Dottrina, interrogata sa rispondere, che la Religione ,

e la Fede non potrebbe sussistere nella sua puriti ,

ed uniformity di dottrina e di credenza , e pel do-

gma , e per la disciplina , e per il culto , senza un

Tribunale , in cui sedesse Giudice inappellabile il Vi-

cario di Gesu Cristo , a cui da tutto il Cattolicismo

le questioni tutte , che la Fede riguardano , fossero

riportate , ed in ultimo decisivo giudizio definite ; che

altrimenti tante credenze pur si vedrebbero tra i Cri-

stiani
, quanti sono i Vescovi , e quanti i Parrochi

stessi pur sono , che tra Ioro discordassero nelle mas«

sime^ e nelle Dottrine , se una massima sola, una

sola Dottrina dal Sommo Pontefice stabilita , e de-

cretata , tutti i Vescovi > tutti i Parrochi , e con essi

i fedeli tutti in un sacro legame di Cattolica unita

non congiungesse •

Qual mai pero
, qual tristo Demonio in varie ctk ,

e in varj tempi, massimamente ne' prossimi a noi
,

entrar fece tra persone anche le piu colte, tra Univer-

sita anche le piu dotte , nelle Citta anche piu cospi-

cue uno spirito di contrarieta alia Santa Chiesa , e

soprattutto al Sommo Pontefice ?

Eppure cosi e, A. F. ; a questa cecitJ , a questo

inganno trasse la misera e calamitosa costituzion de*

passati tempi . Appunto la persuasione universale

di questo cristiano Dogma , resa comune e ai dotti ,



cd agl* indotti , coi catechistici rudimenti , e coi Par*

rocchiali sermoni ha suscitato il torbido spirito di

ccrti cavillatori Filosofi , e falsi Politici a spargere

su di esso delle tenebre , dei dubbj , dei soffismi
,

atti ad oscurarlo , e confonderlo per quanto fu pos~

s&ile . L' esperienza g!i aveva istruiti , ch' era vano

impugnare le altre massive , e dottrine del Cattoli-

cismo , se questo radicafe principio , base e fonda-

mento della Religione , e della Fede non si estirpa-

va dal cuore dei Fedeli . Quindi a questo studio si

applicarono con tutto Timpegtio, n6 su cids'ingan-

narono veramente

.

A promuovere di fatti , a sostenere , e difendere

i] Cristianoeimn era nooossaiio 11 SaCCrdOZiO , SU di

cui fosse esso piantato come su base e fondamento .

Ma a sostegno del Sacerdozio conveniva provvede-

re , che in esso si conservasse la reciproca adesione

degl' individui , che lo formavano , e quella unione

delle parti col tutto , che costituiscono la sua natu-

ra ed essenza , senza di cui sarebbesi sciolto da se

,

e nella soluzione sua tratta avrebbe con se la disor-

ganizzazione del Cattolicismo . Pero un solo visibile

Capo , Centro dell' uuitk , Depositario del potere e

della giurisdizione Ecclesiastica era necessario , e fu

riconosciuto per tale , e fu dato da Gesu Cristo al

Sacerdozio ; e questo unico prirao , e sommo Gerar-

ca costituito per P unita di esso , e con esso , per



P unita del Cattolicismo, e il sommo Pontefice Roma-

no . Da questo tronco del grand' albero partir dove-

vano i rami, i figli, i discendentt stabiliti nelle Epi-

scopali e Sacerdotali dignita diramate dalla prima ,

eserfcenti il potere comunicato loro nella legittima

missione secondo le disposizioni prestabilite da Gesu

Cristo Sommo Sacerdote , e Pontefice eterno •

Aveva Gesu Cristo pregato F Eterno Padre , che

non dovesse vacillar la Fede del Custode del suo Sa-

cerdozio , del depositario dell' Autorita sacra , di cui

ibrmar voleva il Centro del Cattolicismo . Pero rivol-

tosi a Simone 5 e cambiatogli il nome Jo ehiama Pie-

tro , o Pietra secondo Ja forza originate del Siriaco ;

e sn questa tievra , drc<-, ^ahJh'rX lamia Chip*/», e cio 9

che sara da hti legato in terra , sara parimenti legato in

Cielo , e cio , che sara sciolto in terra , in Cielo pur lo

sara : e lo assicura , che non verra meno la sua Fe*

de ; e lo anima a confermar in essa i suoi Fratelli ;

e lo richiede per ben tre volte , se 1* ami , accertan-

dolo , ch' e amato da lui pure ; e gli ordina di pa-

scere gli agnelii e ie pecore , cioe i Fedeli , ed i Pa-

stori • Quindi Pietro e nominato sempre il primo nel

novero degll Evangelisti , ed Apostoli , primo e a

parlare nel Cenacolo , primo ad annunziare il Vange-

lo ai Giudei , ed ai Gentili ,
primo a render pubblica

testimonianza davanti al Sinedrio , in nome di tutti

gli Apostoli , della Risurrezione di Gesu Cristo : Pri-
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mo e dichiarato e Capo del Collegio Apostolico con

una suprema autoridt , in forza e vigor di cui destini

gli altri Apostoli a propagar il Vangelo nelle parti

piu remote e deir Oriente , e delP Occidente ; d* onde

ne deriva Y idea del Primato d* onore , e di Giurisdizio*

jie conferito da Gesu Cristo a San Pietro : Tues Petrufi

Ma siccome si doveva sostenere e dilatare ne*

tempi susseguenti la propagazione di questo Cattoli-

cismo , ed a cio rendevasi necessario perpetuare essa

Capo , a cui i Vescovi e i Ministri inferiori fossero

subordinati per 1* esercizio del Ministero , e per la

unita della credenza e del culto y e perche tra loro

sussistesse P armonia ? e fossero tolte le scissure e le

divisioni ; ut capite constituta c^us^^^u tolteretur occa*

$fo j cosi fu esso creato , e stabilito nella persona

dei Successor! di San Pietro canonicamente entrati

nel Pontificato , e legittimamente esercenti i Ministe-

rj di esso * Ed ecco V idea vera che dobbiama for.

marci di questa suprema Dignita , che sussiste an-

che ai di nostri, e che Pontificia Dignity si appella

:

di questa Dignita stessa , che fu areata da Gesu Cri-

sta con quella potenza e giurisdizione , che fu ad

essa accordata , e che non e alterabile per volenti

umana, e che si conosce col nome di Primazia. Idea

fondata sui principj delia ragione , e della Religione

,

e nelP autorita delle Scritture , dei Padri , dei sacri

Concilj , e nel fatto #
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A persuaderci fonJatamente di questa verita , con-

traddetta tanto da* inoderni Filosofi , e dai mendaci

politici Consiglieri , conviene ricorrere col pensiere

alia culla del Cristianesimo , ai primi secoli di esso 9

cio& ai secoli dei piu illuminati Dottori , e Santi r

degl' Irenei , Basilj , Gregor}, Atanasj , Ambrosj ,

Agoscini ; secoli piu vicini ai tempi Apostolici ; se-

coli , di cui si commenda tanto la parita di disciplU

na , conservata nel primiero suo vigore , dagli stessi

avversarj del Pontificio Primato ed antichi e moder-

ni • In questi tempi fu riconosciuta sempre 1' autori-

tk di San Pietro nel Governo spirituale d^l Cattoli-

cisnio , e fu esercitata ; fu conosciuta V impossibility

dell' unita di dottrinn ... e stability di Governo tra Is

Chiese disperse nel Cattolico Mondo, e agitate spe$~

so da eresie e da scismi , senza questo Capo inve-

stitro di un' autorita atta ad avvertire , e correggere-

non solo , ma a comandare , massime nella mancan-

za de' Concilj , i quali adunare non si possono che

di rado , e con somma difficult^ . L' mdipendenza di>

queste Chiese particoiari avrebbe prodotti contrasti

interminabili , gare , litigj ; e in fine dissoluzione •

S. Ireneo affermava f che alia Romana Chiesa con-

veniva che ricorressero , e con lei si accordassero le

altre Chiese tutte : propter potentiorem principalitatem •

S. Girolamo scrivendo a Papa D<ima$o : qui non colli*

git tecum , dice , spargit i hoc est
,

qui Christi non est ,
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Antichristi est . S. Bernardo ad Eugem'o Papa , parlan-

rio de' Vescovi , e dell' autorid loro sul Gregge di

Gesu Cristo , scrive : Mi in partem sollicitudinis % tu in

fknitudinem potestatis vocatus es ( Bernard* de Consid.

L i, c. 8. ) . In tutti i Concilj , e massime nel Nice-

no , Lateranese , Florentine , e in quello di Trento

si usa lo stesso linguaggio indicante la suprema Po-

test^ del sommo Pontefice sopra tutte le Chiese del

Cattolicismo •

1/ esercizio non interrotto di questa Pontificia Au-

torita ne conferma il diritto ; e piena 6 V Ecclesiasti-

ca Storia delle lettere , degli ordini , de* decreti de*

Roman! Pontefici in ogni parte del Mondo Cattolico

spediti per comporre , e terminate defimtivamente le

COntroVCrsiC
?

die ora in materia di Fe*ic , Ora dl

Disciplina insorsero a turbar la pace della Chiesa .

Le cause maggiori infatti furono sempre da? Vescovi

del Cristianesimo riportate al giudizio di queUa Fede

Stabilita da Gesu Cristo nella persuna di San Pietro
,

e continuata ne* suoi Successor^ e costantemente

riguardata come la Cattedra di verita , da cui cercare

dovevansi , e con piena soromissione ricever gli ora-

coli . I Vescovi stessi , altri ristabiliti per Ponnficia

sentenza nelle Sedi , di cui erano stati ingiustamente

spogliati , altri anatematizzati , altri deposti , sono

una nuova e luminosa conferrna del diritto stesso .

Ne punto diverso si riconosce il sentimento di tut-.



te le Chiese Cattoliche ne* tempi posteriori , e a noi

piu vicini , senza eccettuarne quella , in cui piu che

in ogni altra i nemici della Cattedra di Pietro setn-

pre confidarono di crovar qualche appoggio alle lora

novita . La Chiesa stessa Gallicana , prima delle pre-

sent lutfcuose vicissitudini di quel Regno, col linguag-

gio del suo Clero nelle allora celebri sue Assemblee

apertamente protesta , che convien credere cia^checre*

de la Romana Chiesa , che e la maestra , e colonna immo*

bile ^ e fondaniento della Fede , a cui e necessario^ che

tntte le Chiese dirigansi per la sua. Primazia .. E neli*

adunanza stessa del 1682.. ( tempo cost caro a mo-

derni Novatori ) non solamente dichiarano que
9 Ve-

scovi di riconoscere la Pontificm ghirisdi&ione' come'

dogma di Fede 7 ma
|
reclamano alfcamentc cuntra la

temeriti di coloro , che si studiano di autorizzar

coll* esempio della Chiesa Gallicana le false massime

adottate per abbattere la Pontificia Autorita , e la

rea condotta tenuta in onta della medesima * Che

se era falsa e calunniosa 1* accusa data allora a quel

Clero , siccome e stato con irrefragabili documenti

da dottissimi Scrittori dimostrato
;
quanto meno avreb-

be luogo nell' eta nostra in vista della tanto rinoma-

ta fermezza de' presenti Vescovi * che si mantenne-

ro costanti ai loro doveri , e ricusarono di prestar il

noto Civico Giuramento ; e cosi ch'me testimouianzt

»l, mondo tutto han date dell* incorrotta lor Fede } e



della costante adesione loro al Centro della Cattolica

unita , suggellandola coir croico sacrifizio delle loro so-

stanze , e della loro liberta , e sino del proprio sangue?

Ed e cosa ben consolante per la Religione , e per la

Fede , che tanti e si illustri Pastori, emuli di quelli ,

che onorarono i primi secoli della Cbiesa , sin dal primo

nascere di quelle novitk , che portaron poscia la deso-

lazione nelle amate lor Greggi , alzata abbiano in-

trepidamente la voce a sostegno e difesa della veri-

ta ; e saldi senipre , e costanti nella sommissione

al Supremo Pastor della Chiesa , € nella professione

del Cattolico Dogma 9 sostenuto abbiano il peso di

una persecuzione , che formera un' Epoca memorabile

tie' fasti del Cristianesimo

.

Ma quale 6 il fine ( mttm forse V. F. ) di rap-

presentare in questo Quadro come in un punto di

veduta la Pontificia Autorira e Giurisdizione , estesa

e dilatata sulle Chiese tutte dell' Orbe Cattolico 3 su

tutti i Vescovi , ed inferiori Ministri dell
9

Altare , su

tutti i Fedeli sparsi in tutto 1* Universo ? fc egli per

sostenere , e dilatare questa estensione di autorita ?

t perche ofFransi ad essa nuovi , e sempre maggio-

xi tributi d' ossequio ? No , V. F. . Questa Autorita

non abbisogna delle nostre difese , e dei nostri omag-

gi . Cio manifestarono apertamente le vicende acca-

dute in questi miseri Tempi che ne han preceduto ,

ne' quali riconoscendo i mal intenzionati che la via



piu facile di distrugger la Religione fosse quella di

togliere il Capo di Essa il Sommo Pontefice , tenta-

rono di oscurare o deturpare la vera idea che di Lui

avevano i Fedeli , e di togliere lui stesso alia vista

de' Cattolici , sperando pur di toglierlo anche dalla

mente e dal cuore de' medesimi . Ma tutto fu va-

no . Vano lo studio delle lingue e delle penne per

isconcertar le idee , e annientar la riverenza alia sua

Dignita e al suo carattere : vana la forza e la vio-

lenza di allontanarlo , di renderlo cattivo e prigio-

niero ; tutto fu vano . Apparteneva alia Provvidenza

farlo riconoscere anche nelle stesse Contrade del suo

esiglio , a dispetto dei piu forti tentativi de* suoi Av-

versarj : e cos! fu appunto ; e in quelle Contrade

stesse , e da que* medesimi Pupuli ricevette i piii

riverenti ossequj e le piu aperte dimostrazioni di ri-

spettoso omaggto - Apparteneva alia Provvidenza , nel

Tempo delladiLui lontananza, infervorar maggiormen*

te nella divozione verso di Lui i Fedeli medesimi

che prodigalfzzassero ogni di piu de' lor voti , e del-

le loro suppliche per Lui : e cosi fu .

fe la sussistenza della Pontificia Dignita opera di

Dio ; e tanto basta perche a fronte di tutti i nemici

che la combattono sussister debba intatta , e nel suo

splendore quanto sussistera la Chiesa stessa , cioe si-

no alia consumazione de' secoli . Tale e la forza>

delle Divine promesse , e tale 1* oracolo espresso di



Gesu Cristo , oracolo superiore a tutte le umane op,

posizioni , a tutti gli attacchi dell* empieta , a tutti gli

sforzi deir Inferno , che mai non prevaleranno contro al

fondamento, su cui reggesi 1'edifizio della Chiesa ; come

non prevaleranno contro la stessa Chiesa: TuesPetrus> et

tnper banc petram adificabo Ecclcsiam meam ( Mat.itf. *8.).

Non £ dunque l'esaltamento , o la difesa della Ponti-

ficia Dignita lo scopo almen diretto , e principal

delle nostre presenti sollecitudini, che devon esser an-

che vostre . 1/ oggetto primario e per far conoscere

V errore e V inga-nno , in cui si e cercato , e tuttor for.

se si cerca , di trar dolosamente i Fedeli • E necessario

ai tempi presenti per tutti i rapporti , e in tutte le

viste di Religione , e di buon ordine di Societa , far

conoscere cio , die Gesu Uristo ha stabilito per riguar-

do alia Sede di S. Pietro , ed ai Successor! in essa

Sede . E necessario stabilire e confermare i Cristiani

nella ferma credenza di questo Cattolico Dogma , e

imprimerlo sempre piu negli animi loro • £ neces-

sario inspirar per esso sentimenti di rispetto , ubbi-

dienza ^ ed amore : e utile eccitar uno sdegno santo

contro gli oltraggi , le derisioni , i disprezzi , con cui

si fecero lecito alcuni d* insultarlo ; e far conoscere ,

che lo spirito di contrarieta al Pontificio Prirnato e

uno spirito di empieta , e di eresia , ahi ! troppo spar-

se e diffuso ne* critici tempi che ne han preceduto in

tanti , che si spacciavano non ostante per buoni Cat-

c



tolici , in tanti die non sapendo i primi elementi del-

le scienze Teologiche , ne parlavano senza cognizione

di causa , e sulP autorita di certi libercoli di moda ,

che bestemmiano cio che ignorano • fe necessario

confondere coll' umile sommissione nostra , e viva fe#

de quei figli snaturati , che lacerarono il seno della

lor madre la Chiesa , ofFendendo il Capo della sua

Gerarchia ; e ricordare coi Santi Padri , che Chi non e

fiella Barca di Pietro , non e con Gesu Cristo ; e col Sa-

vio , che 1* occhio , che schernisce suo Padre , sari

eradicato dai Corvi , e diverra pasto dei figli dell* Aqui-

la : cuius qui subsamiat Patrem , ejfodiant earn Corvi , et

comcdant filii Aquilce ( Prov. 30. 10. ) • £ utiiisjmo ri-

cordare che questo vaticinio si verifico sotto gli occhi

nostri medesimi , e si verifica unto cti . £ utilissimo ri-

cordar cio che abbiamo con Pastoral zelo nelle pre.

cedenti nostre Encicliche insinuato e predicate che le

disgrazie da noi sofFerte furono castighi dati a noi da

Dio per la nostra poca adesione alle Sante Massime

del Cristianesimo , alle Discipline stabilite dalla Santa

Chiesa , per la nostra poca riverenza , e pel disprez-

zo dell' Ecclesiastica Gerarchia , e massime del Capo

di essa il S. Pontefice ; e che questi od altri castighi

potrebbero rinnovarsi se si rinnovassero le nostre in-

fedeltck . Quindi V oggetto primario , a cui son dirette

le presenti , ( come furono le passate nostre Pastorali )

c quelio di preservar il nostro Gregge prediletto dai



pascoli infetti, che gli sono stati preparati maliziosa-

mente da alcuni seguaci delle massime d
%

insubordina-

zione Ecclesiastica ; di difenderlo da certi pregiudizj

che la perversita di alcuni potrebbe forse cercar anco-

ra di far riviver con certe dottrine di data novella ,

ignote ai nostri Padri , sospette nei principj subdoli da

cui partono , e nelle mire astute e capziose , a cui

sono dirette . Fur troppo ne' passati infelicissimi tem-

pi chi non aveva scienza e dottrina onde figurar nel

mondo per la sua erudizione e penetrazione , voleva

pur figurare , e far comparsa di talento e di spirito

con certi motti piccanti , con certe satiriche espressioni

irreligiosamente rivolte contra il Sacerdozio, e T Eccle*

siastica Gerarchia , e massime contra il Sommo PontefiU

ce, e rautorita ujgiuirfjuixnme sua: motti eel espressioni

che riuscivano fatalmente saporite nelle conversazioni

,

e nei circoli per la corruzione del Secolo depravato •

Si voleva da alcuni persuadere, che questa Pontifi-

cia Autorita , come un tronco nato in una Terra sog-

getta alia temporale Potest^ de' Civili Governanti , da

essi dovesse ricever il sugo vitale , e V alimento fe-

condatore , V innaffio perenne ; quasi vi fosse terra al

temporale Governo soggetta cosi , che prima nol fos-

se al supremo facitor di tutti i Governi , e Governan-

ti • Si voleva pur persuadere che dalla sola laica Po-

testa promani anche il reggimento spiritna-e di sua na-

tura proprio e necessario a conservar la Cattolica unifca ,



secondo P inalterable istituzion sua. Si volevafar eortw

siderare il Sommo Pontefice da se , e segregato dal Sa-

cerdozio,a cui si dovesse una semplice Primazia di ono-

re , non di diritto , e di giurisdizione , e si contrastava

a tutto potere questa Primazia ; onde si riguardasse il

Sommo Pontefice come un Capo Ministeriale ( noms

inaudito all* Antichita ) come un semplice ispettore , che

dall' alta sua specola deve mirar gli errori , che ser-

pono tacitamente nell* ovile di Gesu Crista , e sovver-

tono il Dogma , e la Disciplina r e piangerli solamers.

te : come uti pubblico Banditore destinato solo ad an^

nunziare le leggi , e g!i oracoli della Chiesa espressi ne^

soli Concilj Ecumenici j errori totti condannati dai Con*

cilj stessi, e segnatamente nel Fiorentino con solenn^

sutorevolissima decisione ? cnuii, die luvesriando la ca-

stituzione, e V ordine da Gesu Cristo stabilito nella sun

Chiesa, offendono al tempo stesso la Religiosa pieti da?

Sovrani , supponendoli poco solleciti di adempiere il do-

vere imposto loro daDio di riconoscersi figlidella Chie-

sa , di rispettar V autorita del Supremo suo Pastore r

e di proteggerne col poderoso braccio le leggi •

Ora pero voi dovete far conoscere questa grands

verita , che si e cercato d' inorpellare a tutto potere

,

che tolto il Capo visibile , tolta ad esso T autorita

di reclamare sulle noviti in argomento di Fede , e

frenar gli spiriti contumaci , e riunir le membra di-

scordi al centro comune di credenza , e tolta P unita ,



i
#
oggetto cio£ , e la cagione primaria , per cut da Ges&

Cristo fu accordato a San Pietro il Primato : Primatm

Petre datur , ut una Christi Ecclesia , et Cathedra una mon*

stretur ( S. Cypr. lib. de unit. Ecclesise ) ; cessa il punto

fisso , la sola , la vera regola sicura di credere ed opera-

re in conformita alia Fede, regola comune a tutti i cre-

dent! ; vengono anzi ad ammettersi co* Protestanti tante

credenze diverse, quanteDiocesi, quanteChiese,quanti

Pastori , e crolla dai fondamenti la colonna di verita

h Pietra Angolare stabilita nella Chiesa da Gesu Cristo,

Accordasi inoltre un pieno trionfo air Eresia , al

Libertinaggio , alio Scetticismo , e la Religione si ri-

duce a Disputa , la Fede a Problema , il Cristianesimo

ad uno steccato di gladiatori : si viene come ad insegna-

TC ) C SUggerir^ nna inrKpendonaa delle? f^reggi VerSO l

loro Pastori , a togliere la semplicita della Fede , e I'

ossequio dell' intelletto all' autorit^ del Magistero ; a

distruggere ogni via di soffocar in culla gli errori na-

scenti , e tenninar le Dispute . Lo spirito maniaco d
f

innovare in punto di Religione , tutto proprio del cor-

rente secolo viene a giustificarsi ed autorizzarsi irre-

vocabilmente . Dovete far comprendere , che ( a con-

chiuder ) societa senza Religione ; Religione senza Cul-

to j culto senza Ministri ; Ministri senza Capo ; Capo

senza autorit^ o giurisdizione sono cose inconciliabili

,

impossibili; sonocontraddizioni, sono chimere, ombre,

sogni , e che o debb' essere ammesso il Capo visibile



colla giurisdizione , e Primazia , che porta dipendenza

e nelle Greggi e ne* Pastori , o debbon essere esclust e

Ministri , e Culto , e Religione , e Society. Che pero i

vostri Parrocchiani con noi , e con tutti i veri fedeli in

ossequio alia Santa Fede , ed anche in obbedienza ai

Sovrani Comandi che vogliono rimesso I* ordine , e la

disciplina, richiamate le pratiche di osservanza antica ;

devono afFermare , e con intiera protestazione di men-

te , e di cuore , come per ogni altra Cattolica verita ,

che formi soggetto di credenza ; che S. Pietro primo tra

gli Apostoli , primo tra i Pontefici , primo ebbe il cari-

co di reggere V Ovile di Gesu Cristo neli* unit& delta

Cattolica credenza , e del culto ; e che gli altri Ponte-

fici a hi succeduti furono del pari alio stesso fine pre-

Scelti in tutto P Orbe Catfcolirn . fnrmando gli anelli di

quella catena, ch* e fermata sulla pietra fondamentale ,

su cui riposa P immobile edifizio della Chiesa : e che

pero in vigore di loro missione hanno essi un' autori-

ta suprema di definir sulle cose deila Fede, quant' e

necessario a mantenere la stessa Fede; riservar peccati,

fulminar censure , vietar lettura di libri infetti , e sot-

tometter , e richiamar a se , e al Tribunale loro le cau-

se maggiori , che interessano gli afFari di Religione ;

coordinare, e disporre , e promuover cio che puo giova-

re alia Religione medesima; e cio, che puo nuocere ad

essa , proibire • E quelli che negano, o impugnano que-

sto Cristiano Dogma , ed usurpazioni appellano di £pi-



scopali diritti V esercizio legittimo , e non contrastabile

della Pontificia Autoriti , e cercano di togliere , e sce-

mare la venerazione dovuta ai Sommi Pontefici; ri-

guardar tutti questi si devono come persone infette d*

errore , e malsenzienti in argomento di Fede, e dispo*

sti a manifestarsi malsenzienti in argomento di poter

Sovrano , disposti a seguir le tracce di que' che in varj

tempi e massime nel prossimo a noi turbarono V or-

dine Religioso , ed il Politico a danno della sana ere*

denza , e del viver tranquillo •

Queste massime, o principj del Cattolico Dogma de«

vono preparare i nostri animi ad accogliere coi senti-

menti della piu divota venerazione il S. Pontefice , che

a Dio piacera ora per la sua misericordia donar alia sua

ClliCSa • Vcnernr t\oi dovrcmu liclla persona di lui la

persona di Gesu Cristo , nelle parole di lui le parole di

JGesu Cristo, e con umilta e sommissione ricever quali

oracoli dall* alto discesi le decisioni sue e su cio che

riguarda il Dogma , e su cio che concerne la discipli*

na e il costume: astenerci dalla lettura di certi libri,

che per bene universale egli divieta ; le Ecclesiastiche

censure evitare e temere , applicarci a richiamar i no-

stri fratelli , che fossero tuttora erranti nelle vie della

verita , e della rettitudine : onde cessati gli scismi , tol-

ti gli errori , e le profane novita di pensare , un filiate

attaccamento tutti a lui ne colleghi in un sacro vincolo

di cristiana carita, e di fratellevole amorej ogni parzial



dimostrazione d' ossequio , e riverenza a lui tributando

corrispondente all'altezza , e alia sublimit^ del suo gra-

de; e cio non per vana offiziositi, ma per afFetto since-

re , non per usanza e per costume , ma per sentimen-

to di Pieta e di Religione , fondato nell* essere di Padre

,

di Pastor , di Maestro di tutto il popolo de' Credenti in

Gesu Cristo ; riguardando come in lui redivivo P Apo-

stolo S. Pietro stesso , e parlante in lui ; e spesso pre-

gando il Signore colle preci della Sacra Liturgia , e con

cgni sentimento d'affetto, che doni a lui tempi piu pros-

peii e felici , e lo protegga colla forza delP onnipotente

suo braccio, e diriga col favor benefico dei lumi suoi:

ad regendtim Populum SanBum Dei.

Questi saranno i sentimenti , con cui dopo i suffrag}

fatti al defonto S. Fuiuclkc P«o VI- <M F. R. accDmpa-

gnar noi dovrerno le nostre preghiere al Dio delle mise-

ricordie per la elezion del nuovo Sommo Pontefice , e

perche con un cosi fausto avvenimento dopo tanti guai

si diffonda una universal consolazione in tutto 1* Orbe

Cattolico : questi , che paleseranno il nostra sincero ed

sffettuoso attaccamento alia Santa Cattolica Religione ,

che format deve il nostro vero €d unico conforto tra le

vicissitudini angustiose di questa Vita , e nelle estreme

agonie della nostra Morte: questi, che si raccomandano

a voi perche li raccomandiate ai vostri Parrocchiani; ac-

compagnandovi intanto colla Santa Pastoral Benedizione

.

Data dal Palazzo Nostro Fpisc. ii io, Ottobre 1799.
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